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Il sistema agro-industriale è un sistema complesso

Fonte: Teresina Mancuso

Per il 2019, la dimensione 
economica del complesso viene 
stimata in c.a. 270 miliardi €, 
pari al 16% del PIL. 
In Piemonte sono 5,3 miliardi

Il valore della produzione di 
agricoltura selvicoltura e pesca è di 

60 miliardi
In Piemonte 2,1

Il sistema agrifood ha un’importante 
funzione anticiclica



La produzione agricola 
nazionale: 55,7 miliardi 
nel 2020

29 miliardi produzioni vegetali

16 miliardi zootecnia

10 miliardi attività di «diversificazione»

Il 2020 è un anno anomalo per il COVID



Non esistono modelli aziendali unici 

Piemonte: c.a. 50’000 aziende agricole, in forte calo, con meno 
di 65’000 addetti (125’000 occupati nell’agrifood su 1,8 M totali,
anno 2019) 

Sostanziale tenuta delle superfici nell’ultimo decennio

Le condizioni strutturali sono molto eterogenee 

Le condizioni di contesto altrettanto: 
◦ per territori  (montagna collina pianura)

◦ per filiere produttive

Concentriamo l’attenzione su alcuni aspetti sia strutturali che
di contesto dai quali dipende «l’orizzonte dello sviluppo»

Fonte: Elaborazione IRES 

Prospera su dati Regione 

Piemonte



Il problema fondiario: la dimensione aziendale

E’ evidente come 
l’Italia sia uno dei 
Paesi con la 
dimensione 
aziendale media più 
piccola

SAU aziendale media (fonte: EUROSTAT)



Qualche dato strutturale piemontese
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fonte: ns. elab. Sistema Piemonte



Qualche dato strutturale piemontese

Fonte: IRES, imprese, lavoro e 
competenze nel sistema 
agroalimentare piemontese

407.000 ha risultano designati come zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola: sono il 44 % della SAU regionale e il 54% della 
superficie di pianura 

Fonte: ns. elab. Sistema Piemonte

Fonte: l’agricoltura nel Piemonte in cifre 2021



Valore economico delle eccellenze piemontesi

Fonte: ISMEA rapporto 
Qualivita 2020

Un sistema agroalimentare eterogeneo, che ha sviluppato l’economia del gusto, con un 

forte legame con i territori, soprattutto da parte dei piccoli imprenditori! 

Una crescente proiezione verso i mercati esteri: (2020)

export regionale 6 miliardi di Euro  

Import 4,2 miliardi 
Saldo commerciale consistente e positivo !



La produttività del lavoro, livello nazionale

Mentre aumenta nel complesso dell’economia (+5% 
nel quinquennio) cala nettamente per Agricoltura, 
selvicoltura e pesca (-10%).

L’indice della produttività del lavoro in agricoltura 
nell’UE 27 ha subìto nel 2020 un calo del -4%, a causa 
delle condizioni climatiche e della pandemia. 

In Romania (-47,2%), Germania (-15,5%), Polonia (-
9,6%), Francia (-7,6%) è andata peggio.

Per contro Lituania (+18,1%), Spagna (+12,5%), 
Irlanda (+11,8%) e Ungheria (+10,3%)



Pochi giovani, poche donne…

Ruolo centrale della figura dell’imprenditore, 
spesso di età superiore a 55 anni (60%): forte 
domanda futura di replacement

Ricorso ampio a  lavoro stagionale  e a 
competenze specialistiche esterne all’azienda: 
forte domanda di profili professionali

anno 2021 

Numero di aziende per sesso del titolare e classe di età

Classe di età del titolare F M TOTALE

1. meno di 25 102 372 474

2. da 25 a meno di 41 1.230 4.491 5.721

3. da 41 a meno di 55 3.093 9.607 12.700

4. da 55 a meno di 65 3.478 9.021 12.499

5. 65 e oltre 4.422 10.598 15.020

TOTALE 12.325 34.089 46.414

Numeri indice TOT=100

1. meno di 25 0,22 0,80 1,02

2. da 25 a meno di 41 2,65 9,68 12,33

3. da 41 a meno di 55 6,66 20,70 27,36

4. da 55 a meno di 65 7,49 19,44 26,93

5. 65 e oltre 9,53 22,83 32,36

TOTALE 26,55 73,45 100

Fonte: ns. elab. Sistema Piemonte



Il contesto socioeconomico e politico

Le politiche pubbliche hanno un ruolo cruciale 
PSR :  647 M€ spesi su 1079 stanziati nel 2020 in 
Piemonte (Fonte l’agricoltura italiana conta 2021)

Tuttavia anni di politiche hanno contribuito solo 
marginalmente al miglioramento strutturale 
dell’agricoltura

Le nuove politiche europee sono incentrate su altri 
obiettivi dal nostro rafforzamento strutturale: la 
prossima PAC sarà guidata dal tema della 
sostenibilità ambientale e in parte
da quella sociale



Nuovi vincoli e nuovi obiettivi

Almeno il 40% del bilancio della PAC DEVE contribuire all’azione per il clima

20 dei 50 adempimenti individuati riguardano la politica agricola o di sviluppo rurale:

Strategia dal produttore al consumatore FROM FARM TO FORK

(a) costruire una filiera alimentare sostenibile: produzione, trasformazione, commercio, alberghi e ristorazione;

(b) sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; 

(c) consumo alimentare sostenibile e passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili; 

(d) ridurre le perdite e gli sprechi alimentari; 

(e) combattere le frodi alimentari; 

(f) transizione verso sistemi alimentari sostenibili, sani e inclusivi, attraverso ricerca, innovazione, servizi di consulenza, …; 

(g) promuovere transizione innalzando gli standard a livello globale.  



Obiettivi quantificati in ambiziosi goals per il 2030

(a) riduzione dell'uso e del rischio complessivi dei pesticidi chimici del 50%; 

(b) riduzione dell'uso dei pesticidi più pericolosi del 50%; 

(c) riduzione delle perdite di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) di almeno il 50%; 

(d) riduzione dell'uso dei fertilizzanti di almeno il 20%; 

(e) riduzione del 50% delle vendite complessive nell'UE di antimicrobici per gli animali 
da allevamento e per l’acquacoltura; 

(f) almeno il 25% della superficie agricola dell'UE investita a agricoltura biologica. 



Si sommano a quelli della Strategia UE sulla biodiversità al 2030

(a) almeno il 10% delle superfici agricole dedicate a scopi caratteristici del paesaggio 
con elevata diversità (es. fasce tampone, maggese, siepi, alberi non produttivi, 
terrazzamenti e stagni); 

(b) almeno 3 miliardi di nuovi alberi supplementari piantati entro il 2030; 

(c) protezione legale della natura in almeno il 30% della superficie terrestre europea 
entro il 2030; 

(d) inversione della tendenza alla diminuzione degli impollinatori. 



Da inserire nei PSN anche i seguenti

(a) priorità ad investimenti per produzione di energie rinnovabili;

(b) pagamenti PAC collegati al sequestro di carbonio;

(c) promozione della difesa integrata e di metodi sicuri per la protezione dei raccolti;

(d) estensione delle tecniche di fertilizzazione di precisione e di pratiche agricole sostenibili;

(e) rafforzamento del partenariato europeo per l’innovazione;

(f) diffusione di internet veloce a banda larga nelle zone rurali per raggiungere l’obiettivo di un 
accesso al 100% entro il 2025;

(g) promozione nei piani strategici di sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo 
(Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS) efficaci e che coinvolgano tutti gli attori 
della filiera alimentare



Nell’insieme nasce la struttura della nuova PAC

Oltre all’Obiettivo trasversale AKIS 
(Agricultural Knowledge and Innovation 
System) 
Sistema della conoscenza e digitalizzazione

A) Promuovere un settore agricolo 
intelligente, resiliente e diversificato che 
garantisca la sicurezza alimentare

B) Rafforzare tutela dell’ambiente e azione per 
il clima,  contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi in materia di ambiente e clima

C) Rafforzare il tessuto 

socioeconomico
delle aree rurali



… a proposito del 
biologico

Il target è il 25%

E’ realizzabile in ogni 
contesto territoriale 
italiano?



Conseguenze di un eventuale scostamento

Il Green deal «se non adeguatamente supportata dalla ricerca e dalla applicazione dei suoi 
risultati», potrebbe portare:

- ad un aumento delle importazioni dal resto del mondo per il 

- contenimento dell’offerta interna per le restrizioni agro-ambientali 

- e a effetti connessi: aumento dei costi, calo delle rese e diminuzione dei redditi

Numerosi studi, come conseguenza delle prescrizioni del Green deal, segnalano un prevedibile 
aumento dei prezzi, soprattutto nei prodotti delle colture perenni (frutta, vino, olio)

SU QUESTO CONTESTO SI E’ INSERITO OGGI IL CONFLITTO IN UKRAINA



NON E’ UN PROBLEMA DI FINANZIAMENTO

LUNGHI NEGOZIATI POI SBOCCIATI nel  nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e nel

Piano di ripresa:

1’824,3 miliardi di euro: ( 1’074,3 QFP + 750 NGEU) 

Ripartito in prestiti e sovvenzioni, per fare fronte ai danni Covid-19 e alle priorità verdi UE

IMPEGNI a prezzi costanti 2018,  periodo 2021-2027:  336’444 M€

258’594  al primo pilastro  
77’850 milioni al secondo. 

Nel primo pilastro, la dotazione per i pagamenti diretti è di 239.916 M€ per i mercati agricoli è di 
18.678 M€.
La dotazione complessiva PAC per l’Italia ha comportato una riduzione del 3,5% rispetto al periodo precedente 
(2014-2020) 
La quota della spesa PAC da destinare alle misure e alle azioni per l’ambiente e il clima è stata fissata al 40%.



Modelli imprenditoriali innovativi

L’innovazione è un elemento fondamentale insieme al trasferimento delle conoscenze

Un’agricoltura «smart, orientata al futuro, sostenibile e competitiva» richiede un sistema integrato di 
aziende, consulenti, ricercatori, imprese di comunicazione, organizzazioni degli agricoltori, portatori di 
interesse locali

Da qui l’importanza dell'obiettivo trasversale AKIS “Sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo”

L'innovazione non è solo prodotti o tecnologia, ma è una nuova visione: gli agricoltori cambiano il modo 
di lavorare e di vivere, la società li ripaga

Richiede un approccio Bottom-up, ovvero processi innovativi che si originino dai reali fabbisogni del 
tessuto produttivo 

Si deve sviluppare un Product Service System: una proposta di mercato che estende la funzionalità 
tradizionale di un prodotto incorporando servizi aggiuntivi attraverso la valorizzazione dei cosiddetti 
servizi ecosistemici



Servizi ecosistemici del sistema agroforestale

L’agricoltura «smart, orientata al futuro, 
sostenibile e competitiva si basa sul 
riconoscimento del valore dei servizi

Sia da parte del settore pubblico, che giustifica così 
l’erogazione dei contributi

Sia da parte del privato, con il pagamento dei 
servizi e della qualità insita nei prodotti attraverso 
l’attivazione di PES 



Modelli imprenditoriali

Non sempre richiede maggiore complessità organizzativa: anche la semplice vendita diretta è  funzionale 
ed efficace

Ma occorre fuggire da soluzioni preconfezionate: ad es. la certificazione biologica per alcuni è ancora 
irraggiungibile, mentre in alcune filiere è oggi una condizione necessaria ma non più sufficiente 

Nonostante la volontà di innovare, le piccole e medie imprese possono trovare barriere a questo 
processo riguardanti:

•Il capitale fondiario

•Il capitale sociale 

•Le carenze di know-how tecnico e tecnologico, 

•barriere istituzionali, 

La domanda e l'offerta dipendono dal contesto macroeconomico: pandemie, guerre, clima



Conclusioni
In ultima analisi, il successo dell’impresa dipende dalla sua capacità di adattarsi al contesto, al 
mercato e di anticipare la concorrenza, senza perdere la propria identità

La struttura delle imprese agricole e i vincoli del settore costituiscono però un forte freno a 
questi modelli né la politica sinora sembra aver aiutato a superare i limiti strutturali 

Ovviamente ci sono limiti territoriali, ma la partita si gioca attraverso innovazione e capitale 
umano e un contesto privato/pubblico più collaborativo

Il concetto è simile a quello biologico: non è il più forte che sopravvive ma chi riesce ad adattarsi 
meglio al contesto

La “biodiversità” dei modelli aziendali è una ricchezza



Conclusioni

Se passiamo dall’azienda al territorio occorre un 
riconoscimento pubblico del ruolo chiave assegnato 
all’agricoltura 

Abbiamo visto quanto importanti siano i sistemi agro-
industriali: la chiave è nella diversificazione e 
nell’integrazione delle attività e nella corrispondenza con la 
nuova domanda di beni e di servizi

La contropartita è l’aumento della complessità: l’agricoltura 
integrata finalmente nel sistema socio-economico territoriale 
presenta sfide nuove e più alte

È richiesta un’innovazione anche nei rapporti con il settore 
pubblico


